I PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI
OCCASIONI PROPIZIE DI CRESCITA NELLO “STARE INSIEME”

Proponiamo 3 itinerari con 3 diversi gradi di “impegno”. Uno più impegnativo, un altro medio
e un ultimo più semplice secondo una tradizione già consolidata per la nostra parrocchia.
Credo molto che il “vivere insieme” alcuni giorni nello stile della condivisione e del pellegrinaggio
sia un modo efficace di creare comunione e di fare gruppo. A questo si aggiunge una vera esperienza
culturale di conoscenza dei luoghi e dei popoli che si incontrano. La bellezza dell’arte di cui ogni
nazione è ricca, proprio come espressione eccellente dell’umano e del modo proprio di esprimere Dio
e la fede, aiutano certamente coloro che si accostano con la mente aperta a cogliere il vero “patrimonio
dell’umanità” che è la somma del vero del bene e del bello che ogni cultura in ogni epoca della storia
ha saputo esprimere e manifestare per l’edificazione di tutti.

VIENNA, SALISBURGO E LE GRANDIOSE ABBAZIE AUSTRIACHE
25 APRILE 2 MAGGIO 2018

Il tema riguarda le abbazie barocche dell’Austria tra cui spicca la meravigliosa abbazia di Melk
(benedettina tuttora vivente), ma si toccherà anche il gotico cistercense di Lilienfeld il cui chiostro è
un autentico gioiello di perfezione e il gotico fiorito “unico” di Heiligenkreuz. Le due forse meno
famose - ma non meno belle - abbazie di Markt St Florian (dove è sepolto il grande musicista Anton
Bruckner) e la vicina abbazia di Kremsmunster - vera e propria cittadella fortificata - meritano una
visita. Inutile dire poi di Vienna e Salisburgo, due splendide città ricche di fascino e di storia. Al
ritorno merita una visita la splendida abbazia di San Gallo (in Svizzera) centro della diffusione del
cristianesimo, che vanta una delle più belle biblioteche.
Come si può notare il programma è molto particolare, non è semplicemente “turistico” delle cose
note, ma un vero e proprio percorso tra fede e arte.
Il programma è molto schematico sarà poi più dettagliato. Sarà compiuto interamente in pullman, in
pensione completa. La quota verrà poi definita in seguito, tenuto conto del numero dei partecipanti;
per ora possiamo dire che si può aggirare tra i 1000 e i 1200 euro.
Coloro che fossero interessati diano la propria adesione in segreteria parrocchiale ENTRO IL 20
FEBBRAIO (portando una fotocopia leggibile del documento d’identità e una caparra di € 300,00).
Grazie
25 APRILE
Partenza da Milano, sosta per il pranzo probabilmente nel borgo storico di Venzone. Si giunge in
serata alla cittadina di Graz , capitale della Stiria.

26 APRILE
Mattino visita di Graz, capitale europea della Cultura, Patrimonio Unesco, che racchiude in sé
l'essenza di una storia millenaria. Il fascino discreto di questa città e il suo importante patrimonio
artistico, legato alla famiglia degli Asburgo, e non solo, trovano nel centro storico e nel Duomo
cittadino un splendido esempio.
Nel pomeriggio visita alla splendida Abbazia di Seckau
In serata arrivo a Vienna.
27 – 28 – 29 APRILE
Dedicheremo questi 3 giorni alla visita alla città di Vienna ricchissima di storia e di monumenti
artistici. In essi comprenderemo anche le visite del Castello di Schönbrunn e dell’Abbazia di
Klosterneuburg al nord della città, depositaria di un magnifico altare a formelle smaltate. Opera del
1100 di Nicholas de Verdun, simile al reliquiario dei Magi della Cattedrale di Colonia. In questa
abbazia possiamo comprendere la commistione degli stili: romanico, gotico, barocco e neogotico
delle torri di facciata che, pur rimanendo evidenti nella loro identità, si sommano in una fusione
armonica. Poi le due abbazie cistercensi di Heiligenkreuz (tuttora abitata dai monaci) in cui la
severissima navata romanica si apre in una meravigliosa abside gotico-fiorita a sala, degna della
cattedrale di Le-Mans, oltre ad avere una delle più belle fonti gotiche, coro con intarsi magnifici ed
altre meraviglie. In questo giro nel bosco viennese (le cui storielle vengono raccontate da Johann
Strauss nel famosissimo valzer eseguito quest’anno al concerto di capodanno) incontreremo
l’abbazia di Lilienfeld dove si può gustare una bellissima visione del gotico cistercense puro, a
partire dal portale di ingresso ed essere colpiti dagli altari barocchi e, voltando lo sguardo, fare un
salto indietro di 400 anni.
30 APRILE
Dedicheremo l’intera giornata all’Abbazia di Melk, in stile barocco, dove lo splendore degli ori delle
decorazioni e degli stucchi abbagliano il visitatore tanto da farlo sembrare avvolto da uno scrigno di
gemme preziose, ma insieme si è affascinati da un luogo naturalistico bellissimo tanto che, uscendo
dalla chiesa si può godere di un immenso panorama su tutta la valle del Danubio. Proseguiremo con
le due Abbazia di Markt St Florian e di Kremsmunster, sempre nella giornata dedicata al barocco.
In serata si giunge a Salisburgo.
1 MAGGIO
Dedicheremo l’intera giornata a Salisburgo patria di Mozart di cui, penso, non sia nemmeno
necessario indicare l’importanza e la bellezza. Qui visiteremo i monumenti importanti della
cittadina… chissà che ci scappi anche qualche concerto.
2 MAGGIO
Nel ritorno vedremo se l’agenzia programma il pranzo a Innsbruck (visita comunque di passaggio)
per lasciare spazio all’Abbazia di S. Gallo fondata nel 612 (come eremo prese il nome dal monaco
irlandese san Gallo). Oltre all’immensa costruzione barocca l’abbazia è famosa per la sua
straordinaria biblioteca, considerata una delle più ricche di tutto il Medioevo. Dal 1983 il convento

di San Gallo è stato inserito dall'UNESCO tra i Patrimoni dell'Umanità come «perfetto esempio di
grande monastero Carolingio». Sembra che abbazia e biblioteca siano state tra le fonti cui Umberto
Eco ha attinto per immaginare il monastero in cui è ambientato il romanzo Il nome della rosa.
In serata rientro a Milano.
*************************************************************************
Indichiamo poi - per programmare eventuali giorni di vacanza - che si ha l’intenzione di fare un
viaggio più impegnativo a

San Pietroburgo e Karelia (Isole Solovki, Kizhi, Valaam)
Periodo indicativo 18 - 31 agosto 2018
Giro molto particolare che tocca uno dei periodi più tragici della storia recente! Incontreremo
monasteri bellissimi, tra i più sacri della Russia, trasformati in Gulag nel periodo staliniano. L’isola
di Kizhi, Patrimonio dell’Umanità. E la splendida città di San Pietroburgo e le regge dei dintorni
che, dato la sua grande ricchezza storico-artistica, ha sempre qualcosa di nuovo da offrire al visitatore
attento. Si utilizzeranno tutti i mezzi di trasporto aereo, treno, nave, bus… Faremo avere in seguito il
programma. Coloro che fossero interessati a questa bellissima esperienza contattino pure il Parroco
per maggiori dettagli.
*************************************************************************

Udine, Aquileia e le Abbazie del Friuli
2 - 6 ottobre 2018
Infine, secondo una tradizione consolidata della nostra parrocchia, programmiamo anche un piccolo
giro, meno impegnativo del precedente, nel Friuli Venezia Giulia tra la cittadina di Udine, Cividale
del Friuli, l’Abbazia di Rozzano e di S. Maria in Sylvis che conserva affreschi romanici di
singolare bellezza e poi come non rivedere, lì a due passi, Villa Manin di Passariano e la gloriosa
Perinsigne Basilica Patriarcale di Aquileia con la splendida testimonianza di Grado, lingua sottile di
terraferma adagiata leggermente sul mare, che conserva primissime testimonianze del cristianesimo
in Europa. Coloro che fossero interessati contattino pure il Parroco per maggiori informazioni.
Daremo in seguito il programma dettagliato.
*************************************************************************
Sperando di aver fatto un buon servizio nel far crescere sempre di più il nostro desiderio di “stare
insieme” offro queste proposte come preziosa possibilità di una sempre più profonda amicizia.
Il Parroco (don Maurizio)

